
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           Copia 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

       N° 353 del 06/08/2015 
 

OGGETTO 
APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2015-2017. 
 
 
 
 
L'anno 2015, il giorno 6 del mese di Agosto alle ore 13.30 e proseguo, 
in Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg.  
 
1 ANCONA Francesco SI 
2 LASORSA Pasquale NO 
3 SCIALPI Antonio SI 
4 CONVERTINI Annunziata SI 
5 COLETTA Stefano NO 
6 CERVELLERA Giuseppe SI 
7 PASCULLI Vito SI 
8 PALMISANO Gianfranco SI 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. MIGNOZZI Alfredo. 
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 
sull’oggetto. 

 



 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL 

TRIENNIO 2015-2017. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- Il D. Lgs 150/2009 in attuazione della delega 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi ad 

ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche 

amministrazioni e degli Enti Locali in particolare; 

- L’art. 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in 

coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “Ciclo di 

gestione della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da 

raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi 

indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance 

organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione 

del merito, con rendicontazione finale dei risultati; 

- L’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 disciplina il Piano della performance stabilendo che, al 

fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 

rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un 

documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance da adottare in 

coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individuando gli indirizzi 
ed obiettivi strategici ed operativi e definendo indicatori per la misurazione e la 

valutazione della performance;  

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 112 del 28 ottobre 2010 con cui la Commissione 

per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ha 

approvato la “Struttura e modalità di redazione del Piano della performance contenente sia 

le istruzioni operative per la predisposizione del documento programmatico che da avvio al 

ciclo di gestione della performance sia le linee guida per gli enti locali ai fini 

dell’adeguamento ai principi contenuti nel citato decreto legislativo n. 150/2009; 



 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. … del 21.07.2015 sono stati 

approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale e la 

relazione previsionale e programmatica per gli anni 2015-2017;  

 

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 31 maggio 2013 è 

stato approvato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” per fare parte 

integrante della complessiva regolamentazione dell’Ente in materia di ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi; 

 

CONSIDERATO, che a livello di Ente, il Piano della Performance deve riportare gli 

elementi sintetici di carattere generale riguardanti l’identità del Comune, l’analisi del 

contesto territoriale, la popolazione, la struttura dell’Ente, gli obiettivi strategici e gli 

obiettivi gestionali, desunti dalla relazione revisionale e programmatica nonché dalle Linee 

di mandato; 

 

PRESO ATTO che nello specifico, il Piano delle Performance 2015/2017 è 

costituito: 

- da nove Aree strategiche di interesse, individuate dalla linee di mandato del sindaco e 

che forniscono una visione globale degli ambiti lungo i quali il Comune intende muoversi e 

attraverso i quali valuta e misura la sua performance; 

- dagli Obiettivi strategici, di declinazione triennale, raggruppati nei programmi della 

Relazione Previsionale e Programmatica; 

- dagli Obiettivi operativi, di declinazione annuale inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione e 

nel Piano degli Obiettivi, mediante l’assegnazione ai Dirigenti dei settori comunali delle 

risorse umane e finanziarie e delle dotazioni strumentali funzionali alla realizzazione delle 

politiche; 

 

DATO ATTO che il Piano delle performance 2015/2017 è adeguato, per quanto concerne 

l’annualità corrente, ai contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 

2015/2017, al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 75 del 21.07.2015, e potrà essere oggetto di adeguamento ed 

integrazione laddove necessario rimodulare gli obiettivi operativi a diversi indirizzi 

dell’Amministrazione; 



 

VISTO il Piano della Performance 2015/2017; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009, e in particolare l’art. 10 “Piano della 

performance e Relazione sulla Performance; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti locali”; 

 

VISTO Il Regolamento Generale sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con 

deliberazione del Commissario n. 9 del 12.01.2012, e ss.mm.ii.; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente Responsabile 

del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come 

modificato dalla Legge 213/2012; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE, ai sensi degli articoli 10 e 15 del D.Lgs. 150/2009 il “Piano della 

Performance per il triennio 2015-2017”, comprensivo degli obiettivi strategici ed operativi 

in esso stabiliti, degli indicatori per la misurazione e valutazione della performance 

individuale ed organizzativa dei dipendenti e dei Dirigenti, che si allega al presente 

provvedimento, Allegato “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale. 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Dirigenti responsabili delle 

Strutture organizzativa dell’Ente, ed al Responsabile della Trasparenza per la 

pubblicazione sul sito comunale nell’ambito della “Amministrazione Trasparente”; 

DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente provvedimento alla Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche e al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009. 



DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle OO. SS., ai sensi dell’art. 7, 

comma 1, del CCNL 01.04.1999; 

DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267. 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri

443

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2015-2017.

2015

UFFICIO MOVIMENTO DELIBERATIVO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/07/2015

Ufficio Proponente (UFFICIO MOVIMENTO DELIBERATIVO)

Data

Parere Favorevole

Dott. Alfredo MIGNOZZI

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/07/2015

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa A. R. Maurizia Merico

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott. MIGNOZZI Alfredo 

 
08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 
(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
 

Martina Franca, lì 06/08/2015 
Il Segretario Generale 

f.to Dott. MIGNOZZI Alfredo 
 

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 
 

 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

L a pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
 


